
Avvocatura Distrettuale dello Stato di FIRENZE 

DETERMINA 25/2022 

 

OGGETTO: ACQUISTO DI 2 AGENDE LEGALI 2023. 

 
 Visti: il D. lgs. 50/2016  

         la L. 241/90 e succ. mod.  

         il D. lgs 165/2001  

         la L. 136/2010 

         la L. 190/2012  

         il D. lgs 33/2013  

         il DPR 445/2000  

         il DAG 12903 del 27/11/2015  

         il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’AGS (2021/2023)  

         le linee guida n. 4 dell’Anac 

         il Programma triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS (2021/2023) 

Premesso che si rende necessario procedere ad acquistare n. 2 Agende Legali 2023 per il personale togato 

dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze che ne ha fatto richiesta 

Valutato opportuno procedere mediante trattativa diretta sulla Piattaforma MEPA; 

Vista le proposte presenti sulla Piattaforma; 

Considerato che all’interno della Piattaforma Mepa sussiste un solo operatore che offre la tipologia di bene 

che si intende acquistare, ovvero la ditta INGROSCART SRL, P.Iva:  01469840662, con sede in VIA XX 

SETTEMBRE 374 - 67051 - AVEZZANO (AQ)   

Considerato che l’offerta, pari ad euro 20,00 oltre IVA per singola agenda, dunque per un totale complessivo 

di euro 40,00 oltre IVA, si presenta congrua e vantaggiosa;  

Dato atto, quindi, che all’operatore economico saranno richiesti: 

a) il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., reso 

disponibile in formato PDF editabile sul sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato 

(www.avvocaturastato.it)– Sezione amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Modulistica 

DGUE); 

b) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative previste dall’art.53, comma 16-ter, del 

D.lgs. n.165/2001 né in relazione di parentela o affinità o situazione di convivenza o frequentazione abituale 

con dirigenti o dipendenti dell’Avvocatura dello Stato; 

c) la dichiarazione di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art.54 del 

D.lgs. 165/2001, come da Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’Avvocatura 

dello Stato; 

d) di accettare e rispettare il Patto di Integrità; 

Acquisito il n. CIG -ZE338EED0B- dall’ A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari; 



Dato atto che le opportune verifiche presso il casellario ANAC delle imprese dovranno dare esito positivo; 

Il RUP si identifica con l’Avvocato Distrettuale che contestualmente dichiara l’assenza di situazioni di 

conflitto d’interessi;  

Determina  

L'affidamento per l’acquisto di n. 2 Agende Legali 2023 per il personale togato dell’Avvocatura dello Stato di 

Firenze alla ditta INGROSCART SRL, P.Iva:  01469840662, con sede in VIA XX SETTEMBRE 374 - 67051 

- AVEZZANO (AQ), per l'importo di euro 40,00 euro oltre IVA, precisando che l'importo troverà copertura 

nel cap.4461/1.  

Precisa che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire al personale 

togato agende legali al fine di consentire l'annotazione delle udienze e dei relativi adempimenti.  

Il valore economico complessivo è pari a euro 40,00 oltre IVA.  

Il contratto è concluso mediante trattativa diretta tramite piattaforma Mepa.  

L'esecuzione della prestazione avverrà secondo le condizioni stabilite nel contratto.  

Precisa altresÌ che si procederà ai pagamenti dietro presentazione di fattura elettronica ai sensi del DM 55/13, 

codice univoco C01ECA, previo riscontro di corrispondenza per qualità e quantità del servizio effettuato con 

quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti, applicandosi il regime dello split 

payment. 

Di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per la 

pubblicazione sul sito Web dell’Avvocatura dello Stato 

Avvocato Distrettuale  

Gianni Cortigiani
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